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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI
- il Decreto n. 354 del 24/06/1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/08/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999
del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione - rettifica”;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
-la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
-la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale, con
l’istituzione del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, il quale ha assorbito le competenze dei Dipartimenti
“Urbanistica e Governo del Territorio” e “Politiche dell’Ambiente”;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 recante “Approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa
della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n 428 del 20 novembre 2013”;
- il D.D.G. n. 31 del 12/01/2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di
cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale”;
- il D.D.G. n. 840 del 09/02/2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12.01.2016 adempimenti
di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale”;
- Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore
efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al
regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e
Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui
reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di
assegnazione dell’incarico;
- Visto il Decreto n. 109 dell’11 ottobre 2018 del Presidente della Regione ad oggetto: “Dirigente Dott.ssa
Orsola Renata Maria Reillo – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento “Ambiente e Territorio” e del Dipartimento “Urbanistica” della Giunta della Regione
Calabria”;
- Preso atto che con nota prot. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto
una disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha attribuito
l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;
- Visto il DDG n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della
Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- il D.D.G n. 9864 del 08/09/2017 avente per oggetto "Istituzione e Assegnazione incarichi di posizioni
Organizzative di Responsabile e di Unità di controllo - DGR n. 324/2017 - DGR n. 372/2017, con il quale
è stato conferito alla Dott.ssa Vittoria Aiello l'incarico di Responsabile di Azione 6.5.A1- POR Calabria
FESR FSE 2014/2020;
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- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca;
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo;
- il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;
- la decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai fondi strutturali europei
(FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 01 dicembre 2015 con cui si è preso atto della
suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 e si è provveduto all’istituzione il Comitato di Sorveglianza;
- la deliberazione Giunta regionale n. 73 del 2 marzo 2016 di approvazione del Piano Finanziario del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020;
- la DGR n. 576 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Azione – Asse 6 – Tutela e
valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR - FSE
2014-2020;
- la DGR n. 84 del 17/03/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per la valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020”;
- la successiva DGR n. 76 del 09/03/2018 con la quale è stato approvato “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020 - Modifica Linee Guida per la fase di valutazione delle operazioni approvate con DGR n. 84
del 17/03/2017”;
- il Piano di Azione per l’attuazione dell’Azione 6.5.A.1 del POR FESR FSE 2014-2020 che prevede, tra
l’altro, la Sub-Azione 4 “Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica”
finalizzata ad aumentare la consapevolezza dell’importante ruolo ambientale-economico-sociale svolto
dalla Rete Natura 2000 attraverso l’informazione e la sensibilizzazione alle tematiche della biodiversità e
dei servizi c.d. eco-sistemici;
- il DDS n. 6543 del 20/06/2018 avente ad oggetto “Por Calabria FESR-FSE 2014-2020. Piano di Azione
6 - Azione 6.5.A1 - Sub-Azione 4 Attività di Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione dell'opinione
Pubblica. Approvazione Progetto Attuativo Sub-Azione 4 Azione 6.5.A.1. Accertamenti, Prenotazioni ed
Impegni di Spesa" con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato “Educazione Ambientale”
per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- il D.D.S. n. 9935 del 13/09/2018 con il quale è stata approvata la proroga dei termini di pubblicazione
del suddetto Avviso fino alla data del 13/09/2018;
- il DDG n. 11712 del 19/10/2018 con il quale - secondo quanto disposto dall’art. 4.1 delle Linee Guida
per la valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - è stata disposta la nomina
della Commissione di valutazione.
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CONSIDERATO che la Commissione, a conclusione delle operazioni previste, ha provveduto con nota
prot. n. 80126 del 25/02/2019 a trasmettere i verbali con allegate le schede di ammissibilità e di
valutazione e gli elenchi degli interventi Ammessi ed interventi non Ammessi;
VISTI gli allegati A) e B), rispettivamente Elenco degli interventi Ammessi ed Elenco interventi non
Ammessi, che costituiscono parte integrante del decreto;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - ai sensi del paragrafo 13.e
dell’Avviso, per 30 giorni consecutivi, al fine di consentire eventuali osservazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria, trattandosi di un atto preliminare ed intermedio a seguito del quale si
procederà, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e in considerazione
delle osservazioni di cui al punto precedente, all’approvazione della graduatoria definitiva, con
successivo atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato A) degli interventi Ammessi e l’Elenco degli interventi
non Ammessi (Allegato B), relativi all’Avviso pubblico “Educazione Ambientale”;
2) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
3) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto potrà essere presentata domanda di riesame a
mezzo PEC del Settore 6: svilupposostenibile.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AIELLO VITTORIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ALITTO GABRIELE
(con firma digitale)
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